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Una convincente  
protezione duratura 
nel tempo, di  
massima qualità!
Il primo sistema di vernice a base acquosa già  
utilizzabile al massimo carico dopo soli 3 giorni!

Gentile cliente,

ormai da decenni sviluppiamo e producia-
mo prodotti di qualità in grado di protegge-
re in modo duraturo e affidabile parquet, 
legno, sughero e altre superfici per interni 
ed esterni. 

Con il nuovo e ottimizzato sistema di ver-
nice a base acquosa IRSA PLATINUM, Le 
presentiamo ora un concetto di prodotto 
dai massimi standard di qualità. Il risultato 
della nostra ricerca, unito ai preziosi spun-
ti ricevuti dai nostri clienti, si traduce in un 
sistema di vernice a base acquosa soste-
nibile per l’ambiente, dalle proprietà e dai 
vantaggi straordinari. 

Il sistema di vernice a base acquosa IRSA 
PLATINUM raggiunge una durezza finale 
a partire da 3, massimo 5 giorni (a secon-
da del prodotto): la superficie impermeabi-
lizzata potrà dunque essere sottoposta al 
massimo carico già in così poco tempo. 

L’eccezionale livello di resistenza mec-
canica e chimica è paragonabile a quello 
dei sigillanti con solventi. Il compatto film 
di vernice resta inoltre idrorepellente, per-
sino in caso di uso prolungato d’acqua. 
Le strisce di gomma nere che lasciano le 
suole delle scarpe sono facilmente rimo-
vibili e non restano tracce indesiderate. A 
qualsiasi grado di lucentezza, le vernici a 
base acquosa IRSA PLATINUM sono an-
tigraffio e resistenti all’usura. Disegno di 
pavimento personalizzato: i diversi gradi 
di lucentezza o di opacità possono creare 
variazioni ottiche. 

Dato che le vernici a base acquosa IRSA 
PLATINUM sono resistenti alla luce, gli 
strati di vernice restano chiari nel tem-
po, evitando l’effetto ingiallente. Affinché 
il Suo parquet o pavimento in legno resti 
bello per molto tempo, è opportuno sce-
gliere i prodotti adeguati per la cura e la 
pulizia. Può trovare utili consigli nella 
nostra guida per la cura di pavimenti im-
permeabilizzati. Noi consigliamo i sistemi 

IRSA è il vostro partner competente per vernici a base acquosa e sigillanti tradizionali,
oli, cere, prodotti per la cura e accessori per pavimenti in legno, parquet e sughero.

IRSA PLATINUM resistenti alla luce per 
legni chiari quali l’acero, ma anche per 
superfici in legno, con pannelli a scaglie 
orientate o in bambù, schiarite con IRSA 
Basic Color. 

Per legni scuri, raccomandiamo IRSA 
Exotic Primer, per farli restare belli e scuri 
a lungo, evitando il più a lungo possibile 
crepe nel legno. Se si utilizza IRSA Pla-
tinum Exotic Primer anziché IRSA Rol-
lgrund Plus per la mano di base, si otterrà 
un legno dal colore ancora più intenso. 
Utilizzando la vernice coprente a base ac-
quosa IRSA Platinum come mano di base, 
il colore verrà invece risaltato al minimo. 

Per riempire le fessure del pavimento in 
modo rapido e sostenibile per l’ambien-
te, utilizzare IRSA PLATINUM Aqua Kitt. 
Questa soluzione a base d’acqua per fes-
sure è idonea a tutti i tipi di legno, bambù 
e sughero. 

Con una quantità di solvente ben al di sot-
to della soglia del livello 2 (valido a partire 
dall’1/1/2010) della Direttiva sui COV del 
21/4/2004, siamo rimasti fedeli alla nostra 
tradizione di sviluppare prodotti sostenibili 
per l’ambiente. 

Una cura e una pulizia corretta prolun-
ga notevolmente la durata delle superfici 
impermeabilizzate. A seconda del grado 
di lucentezza o opacità, offriamo prodot-
ti mirati adatti a qualsiasi esigenza: così 
le superfici opache resteranno opache e 
quelle con effetto satinato continueranno 
a brillare come la seta. 

Le auguriamo buon divertimento con i 
Suoi parquet e pavimenti in legno imper-
meabilizzati.

Il Suo team IRSAPL
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IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt
IRSA Platinum Aqua Kitt è una dispersione acquosa da mescolare con pulviscolo di legno, bambù o 
sughero. La miscela per fessure funge da legante per pulviscoli di legno, bambù e sughero. La massa 
così mescolata viene utilizzata per stuccare le fessure in parquet, legno e sughero. L’assenza di macchie 
di colore e l’eccellente carteggiabilità e forza adesiva contraddistinguono questo prodotto. Calo limitato 
nelle fessure del pavimento.

  Sistema di vernice a base acquosa IRSA PLATINUM per pannelli in parquet, legno, parquet, legno, sughero, bambù, pannelli a scaglie orientate e scale:

IRSA PLATINUM 
Gel stuccante di base

Gel per la stuccatura di base e stuccature intermedie.
Duplice utilizzo: utilizzabile come gel stuccante a base d’acqua pronto all’uso per la mano di base (mini-
mizza l’effetto collante tra le fessure del pavimento) e come stuccatura con qualsiasi vernice coprente a 
base acquosa IRSA PLATINUM (addensa la polvere residua coprendo inoltre le fessure).

IRSA PLATINUM
Rollgrund Plus +

Per la protezione di pavimenti in parquet, in legno e in bambù, pannelli a scaglie orientate e scale dove 
sia necessario risaltare il colore; sovraverniciabile con tutte le vernici coprenti IRSA Platinum. IRSA 
Platinum Rollgrund Plus + minimizza l’effetto collante tra le fessure del pavimento ed è utilizzabile nella 
modalità a rullo oppure come pennello.

IRSA PLATINUM
Exotic Primer
Una mano di base a base d’acqua pronta all’uso, utilizzabile come rullo o come pennello per tutte le 
vernici coprenti IRSA PLATINUM, IRSA PLATINUM Exotic Primer è stato specificamente creato per pavi-
menti scuri o sottoposti a trattamento oscurante. La superficie di legni diversi viene risaltata in modo bello 
e naturale, anche per lunghi periodi (paragonabile ai sigillanti a base di olio o resina artificiale, quindi non 
idoneo per legni chiari che devono mantenere la loro chiarezza nel tempo). Ottima aderenza persino in 
caso di legni esotici ad alto contenuto di oli.
IRSA PLATINUM Exotic Primer permette in particolare di ridurre sensibilmente l’insorgere di crepe nei 
legni più soggetti a movimenti di assestamento. La sigillatura successiva avviene con la vernice a base 
acquosa IRSA PLATINUM adeguata, in funzione dell’intensità di utilizzo.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3000 1K
satinata e ultra-opaca
Vernice a base acquosa di poliuretano pronta all’uso, satinata e ultra-opaca. Per parquet e pavimenti in le-
gno e bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un carico da normale a intenso. Per un’ulte-
riore cura, utilizzare IRSA Aqua Star (autolucidante) o IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco). 
La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3000 1K in satinato e ultra-opaco è antigraffio e 
resistente all’usura, oltre a vantare buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non 
ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato d’acqua, 
convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3000 satinata e 
ultra-opaca è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. La durezza finale si ottiene già a partire dal 3° gior-
no, dopodiché il pavimento è già praticabile. Campi di applicazione: ad es. in abitazioni private, uffici.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3001 1K
satinata
Vernice satinata a base acquosa di poliuretano pronta all’uso. Per parquet, pavimenti in legno e bambù 
e pannelli a scaglie orientate sottoposti a un carico normale. Per un’ulteriore cura, utilizzare IRSA Aqua 
Star (autolucidante) o IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco).
La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3001 1K in satinato è antigraffio e resistente 
all’usura, oltre a vantare buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingialli-
sce. Il compatto film di vernice, resistente all’acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per 
uso domestico. Consumo complessivo di almeno 360 g/m2. Una levigatura intermedia avviene di norma 
prima dell’ultima mano coprente. La durezza finale si ottiene già a partire dal 3° giorno, dopodiché il 
pavimento è già praticabile. Campo di applicazione: ad. es abitazioni private.

Mano di base IRSA PLATINUM:

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 1K:



  Sistema di vernice a base acquosa IRSA PLATINUM per pannelli in parquet, legno, parquet, legno, sughero, bambù, pannelli a scaglie orientate e scale:

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3055 2K + 
indurente ISO 3055, superlucida

Vernice a base acquosa di poliuretano per parquet 2K (20 parti di vernice: 1 parte di indurente). 
La cura e la pulizia delle superfici si effettua con IRSA Aqua Star. Per parquet, pavimenti in legno e 
bambù e scale sottoposti a un carico da normale a intenso. IRSA PLATINUM 3055 superlucida vanta 
straordinarie proprietà antigraffio, anti-usura e un ottimo riempimento. Lo strato impermeabilizzato non 
ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato d’acqua, 
convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3055 è immune 
ai segni dei tacchi delle scarpe. Durezza finale a partire dal 10° giorno circa. Consumo complessivo di 
almeno 460 g/m2. Una levigatura intermedia avviene di norma prima dell’ultima mano coprente. Campi 
di applicazione: pavimentazioni molto transitate in ambienti pubblici, uffici, asili.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 2K:

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3010 2K +  
indurente ISO, satinata

Vernice a base acquosa di poliuretano per parquet 2K, satinata (20 parti di vernice: 1 parte di indurente).
Per parquet, pavimenti in legno e bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un carico da 
normale a molto intenso. Sottoposta a controlli secondo DIN 18032 parte 2, pertanto anche idonea per 
palestre. Per la cura e la pulizia supplementare, utilizzare IRSA Aqua Star o IRSA Aqua Star R9. La 
vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3010 2K vanta straordinarie proprietà antigraffio, 
anti-usura e un ottimo riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di ver-
nice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato di acqua, convince per la sua resistenza 
ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3010 è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. 
Durezza finale a partire dal 5° giorno. Campi di applicazione: pavimenti molto transitati di edifici pubblici, 
scuole, uffici, palestre e palazzetti dello sport.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3030 2K + 
indurente ISO, ultra-opaca

Vernice a base acquosa di poliuretano 2K per parquet con effetto ultra-opaco (quasi) come legno o su-
ghero non trattato (20 parti di vernice: 1 parte di indurente). 
Per parquet, pavimenti in legno, sughero o bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un 
carico da normale a molto intenso. Sottoposta a controlli secondo DIN 18032 parte 2. La cura e la pulizia 
delle superfici avviene con IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco). La vernice a base acquo-
sa per parquet IRSA PLATINUM 3030 2K è antigraffio e altamente resistente all’usura, oltre a presentare 
buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di ver-
nice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato di acqua, convince per la sua resistenza 
ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3030 è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. 
Durezza finale a partire dal 5° giorno. Campi di applicazione: pavimenti molto transitati di edifici pubblici, 
scuole, uffici, palestre e palazzetti dello sport.

IRSA PLATINUM per la cura e la pulizia

Aqua Star autolucidante per pavimenti impermeabilizzati in parquet e legno.

Utilizzare senza diluire come protezione di fondo ultralucida. Per la cura ordinaria, utilizzare diluito in ac-
qua di bagnatura per pulire anche senza lucidante. Il dispositivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy 
completo di strofinaccio, dà risultati ottimali.



www.irsa.de 

IRSA PLATINUM per la cura e la pulizia

Aqua Star R9, effetto opaco 
per pavimenti in legno e parquet impermeabilizzati, oliati e oliati/cerati (in par-
ticolare per superfici ultra-opache); anche idonea per parquet finiti e altri pa-
vimenti duri elastici.

Si utilizza come prodotto per la cura e la pulizia in acqua di bagnatura per la cura ordinaria. Sottoposta a 
controlli secondo DIN 18032, parte 2, anche idonea per palestre e palazzetti dello sport (antiscivolo).

Aqua Clean, per parquet finiti impermeabilizzati.

Diluire in acqua di bagnatura se utilizzato come prodotto per la cura, per pulire senza lucidante. Il dispo-
sitivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy completo di strofinaccio, dà risultati ottimali..

Kork Clean, speciale per pavimenti in sughero

Diluire in acqua di bagnatura se utilizzato come prodotto per la cura, per pulire senza lucidante. Il dispo-
sitivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy completo di strofinaccio, dà risultati ottimali.

Detergente ad azione profonda G88, 
per pavimenti in legno, parquet e sughero o altre superfici.

Grazie a una formula ecologica inodore, scioglie strati persistenti di prodotti per la cura e rimuove sporco 
di qualsiasi tipo.

Aqua Cleaner 5000, 
ideale per la pre-pulizia o per pulizie intermedie veloci ad es. di pavimenti sporchi e im-
permeabilizzati oppure idoneo per pavimenti oliati/cerati in parquet, parquet finiti, legno, 
sughero, PVC, linoleum, pietra e gomma.

Il prodotto può anche essere impiegato per la pulizia di mobili da giardino e listoni in legno. Applicare 
sempre una piccola quantità di prova su un’area poco visibile. IRSA Aqua Cleaner 5000 è compatibile 
con tutti i prodotti per la cura IRSA.

Il vostro rivenditore autorizzato IRSA:

Tutti i tempi di essiccazione indicati si riferiscono a una temperatura di +20° C con il 55 % di umidità 
relativa.

Oltre alle presenti istruzioni, si prega di osservare le utili avvertenze contenute nei foglietti illustrativi dei 
nostri prodotti per la cura, i testi delle etichette e le schede tecniche. È possibile scaricare le schede 
tecniche e le schede sulla sicurezza alla pagina www.irsa.de / download.

Si prega di osservare inoltre le nostre informazioni relative a sigillanti tradizionali, oli, cere, prodotti per la 
cura e ai nostri articoli accessori per il legno, il parquet e il sughero.

Avvertenze generali:
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